
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E 

DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

##numero_data## 

Oggetto:  L.R.n.17 del 25/7/2001-  DDGR n. 2278/2001 e n. 2348/2001 – Modalità per il rilascio 

dell’abilitazione all’esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei – Bando per la 

selezione delle proposte formative - II° semestre anno 2018- Rettifica e integrazione 

DDPF n.139/ CSI/2018

VISTO   il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il   

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di     
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di  rettificare  e integrare  il DDPF n.139/CSI del 08/11/ 20 18    di approvazione del  bando 
per la selezione delle proposte formative  relative al II° semestre 2018,  per 
l’organizzazione dei corsi formativi  previsti   d all’art. 7 della LR n.17/2001   nel le seguenti 
parti:
1) all’allegato A) del  DDPF n.139/CSI del 08/11/18  sost it uendo la frase “ Il numero 
massimo di partecipanti ad ogni corso non può superare le 60 unità ” con la seguente   
frase  : “ Il numero massimo di partecipanti ad ogni corso non può superare le 80 unità in 
base alla capienza della sede ospitante il corso”;
2) all’allegato B) del  DDPF n.139/CSI del 08/11/18   sostituendo le date di 
svolgimento del corso presso la sede di Ascoli Piceno  codice corso 1/AP/2018  “   
23-26-30 novembre e 5-7-10-12 dicembre 2018 ” con  le seguenti date 
“5-7-10-12-14-17-19 dicembre 2018”.

- d i pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it e nel sito istituzionale    
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 
sezione dedicata ai bandi.

Dal  presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della  Regione  in 
quanto l’attestazione della copertura finanziaria del bando è presente nel decreto richiamato al   
primo trattino.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto  di    
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Francesca Damiani)

Documento informatico firmato digitalmente 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
-L.  n.352/93 Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei 
freschi e conservati;
-DPR n.376/95 Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della 
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
-Legge regionale n.17 del 25/07/2001 e  s.m.i.  recante “Norme per la raccolta e la 
commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati”;
-  Legge Regionale 29 dicembre 2017  ,  n. 3 9 , “Disposizioni per la formazione del bilancio    
2018/2020 della Regione Marche (legge di stabilità 2018)”;
- Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 40, “Bilancio di previsione 2018/2020”;
-  D.G.R.  n. 1614 del 28/12/2017 , “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 -    
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 -   ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
-  D.G.R.  n. 1615 del 28/12/2017, “  D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 – art.  39 comma 10  –    
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 – ripartizione delle    
categorie e macroaggregati in capitoli”;
- D.G.R. n.2278 del 2/10/2001 “Modalità applicative della LR 17/2001”; 
-  D.G.R.  n. 2348 del 9/10/2001 “Indirizzi agli enti competenti per le funzioni conferite con la LR 
17/2001.
-  DDPF  79 /CSI del  3 1/ 05 /201 8  concernente il  Bando per la selezione delle proposte formative , 
annualità 2018.
-  DDPF  139 /CSI  del   08/11/2018 concernente il Bando per la sele zione delle proposte 
formative II semestre annualità 2018.

(motivazione)

C on  DDPF  n. 139 /CSI  del   08/11 /201 8  è stato emanato  il  bando per la selezione delle proposte 
formative per l’anno 201 8   relativamente al II° semestre  sulla base delle richieste pervenute  
alle strutture decentrate agricoltura. 
Successivamente   sono pervenute  ulteriori richieste di partecipazione  a ll a   struttur a  decentrat a  
agricoltura  di Ascoli Piceno  che possono essere accolte in quanto la capienza della sala 
ospitante il corso di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno permette 
l’accoglienza di oltre i 60 posti previsti dal bando di cui all’oggetto. In tale modo si da anche la 
possibilità di accogliere le richieste di  coloro  che non hanno  potuto partecipare all e  precedent i  
sessioni formative. 
Inoltre si è manifestata la necessità di modificare posticipando la data  di  inizio del corso 
1/AP/2018 per la non disponibilità della sala nelle date prestabilite, in tale modo si ha anche la 
possibilità di una migliore organizzazione e svolgimento del  corso. 
Per quanto sopra esposto di propone:
- di rettificare  e integrare  il DDPF n.139/CSI del 08/11/ 20 18  di approvazione del bando per la 

selezione delle proposte formative relative al II° semestre 2018, per l’organizzazione dei 
corsi formativi previsti dall’art. 7 della LR n.17/2001 nelle seguenti parti:



1)  all’allegato A) del  DDPF n.139/CSI del 08/11/18  sostituendo la frase “ Il numero massimo 
di partecipanti ad ogni corso non può superare le 60 unità ” con la seguente  frase  : “ Il 
numero massimo di partecipanti ad ogni corso non può superare le 80 unità in base alla 
capienza della sede ospitante il corso”;
2)  all’allegato B) del DDPF n.139/CSI del 08/11/18  sostituendo le date di svolgimento del 
corso presso la sede di Ascoli Piceno codice corso 1/AP/2018 “  23-26-30 novembre e 
5-7-10-12 dicembre 2018” con le seguenti date “5-7-10-12-14-17-19 dicembre 2018”.

Restano ferme tutte le altre condizioni previste dal bando.
Nel caso di richieste di partecipazione ai corsi  formativi superiori ai posti disponibili  individuati 
dal bando in allegato,  sarà adottato il  criterio della priorità cronologica di presentazione  delle  
richieste.
Dal  presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della  Regione  in 
quanto l’attestazione della copertura finanziaria del bando è presente nel decreto richiamato al   
primo trattino.
Il sottoscritto,  in relazione al  presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del   DPR n. 
445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto  di  interesse ed   attesta 
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi   dell’art. 
6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..

(esito dell’istruttoria)
Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
          (Fabrizio Cerasoli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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